Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)

Rev. WEB

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (Codice Privacy) e comunitaria
(Regolamento Generale europeo n. 679/2016) in materia di tutela dei dati personali, Igor Serraino rispetta
e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti.

Base giuridica del trattamento
Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle
finalità di seguito descritte.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati sono facoltativi, l’Utente
che non fosse intenzionato a concedere il concesso è tenuto ad abbandonare immediatamente il portale web
a cui la presente informativa fa riferimento.

1. Trattamento dei dati e informativa sulla privacy
Igor Serraino effettua trattamento dei dati personali provenienti dal presente sito web nel pieno rispetto
delle disposizioni di cui al Regolamento Generale europeo n. 679/2016.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy la presente informativa è relativa il trattamento dei dati personali
effettuato attraverso il sito internet www.serraino.it, raggiungibile tramite re-indirizzamento DNS anche dai
domini (alla data di stesura della presente):
www.javadoc.it , www.fedegranata.it , www.serraino.eu, www.igorserraino.info, www.igorserraino.it,
www.serraino.tech, www.serraino.info, www.serraino.cloud, www.serraino.online, www.gdpradvisor.it,
www.gdpradvisory.it, www.tuttoprivacy.eu .

2. Titolare del trattamento
Il Titolare e Responsabile del trattamento (Data Protection Officer DPO) è Igor Serraino, P.IVA 02801840980
e C.F. SRRGRI77B02C816V, raggiungibile all’indirizzo
mailto:igor@serraino.it
o PEC
mailto:cert@pec.igorserraino.info
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3. Tipologia di informazioni raccolte
Il Titolare del trattamento, in virtù dell’impegno a proteggere la privacy dei visitatori e degli utenti e secondo
canoni di trasparenza totale, informa che tramite il presente sito sono raccolte le seguenti tipologie di
informazioni:
a. informazioni a raccolta automatica in conseguenza delle caratteristiche tecniche del protocollo
standard di comunicazione internet (via TCP/IP): indirizzi IP pubblici dei client utilizzati per l’accesso,
domini di provenienza, collocazione temporale, collocazione geografica, codici di risposta lato server,
caratteristiche relative all’ecosistema informatico delle postazioni client.
b. Informazioni conferite volontariamente tramite modulo di contatto: l’utente può utilizzare
l’apposito form di contatto per entrare in comunicazione diretta con l’intestatario del sito web.
Utilizzando tale tecnologia verranno memorizzate in struttura DB lato server le informazioni inserite
dall’utente stesso all’interno del form e altre informazioni a raccolta automatica come indicato nel
punto a). Tale tipologia di informazioni verranno utilizzate per espletare i servizi richiesti dall’utente
e indicati nel campo “messaggio” del suddetto form, nonché per attività interna di profilazione utenti
e miglioramento del servizio.

4. Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e inclusi nella tipologia a) di cui al paragrafo precedente potranno essere utilizzati
esclusivamente per ricavare informazioni anonime sull’utilizzo del sito, con finalità statistiche o di
miglioramento del servizio (risoluzione problemi tecnici, upgrade).
I dati personali raccolti e inclusi nella tipologia b) di cui al paragrafo precedente potranno essere utilizzati per
espletare i servizi richiesti dall’utente e indicati nel campo “messaggio” del suddetto form, nonché per attività
interna di profilazione utenti e miglioramento del servizio.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Premesso quanto specificato per i dati raccolti automaticamente (punto a paragrafo 3), l’utente ha facoltà
fornire o meno dati personali veritieri all’interno del form di invio messaggio.

6. Modalità di trattamento
Sia per quanto riguarda i dati raccolti in modo automatico sia per quelli conferiti via form, non vi è alcuna
procedura interna messa in atto dal professionista che preveda la cessione o l’instradamento automatico a
terzi.
I dati personali soggetti ad archiviazione (punto b paragrafo 3) verranno conservati per il tempo ritenuto
necessario ad effettuare le operazioni descritte.
Il trattamento dei dati ha luogo presso sede legale di Igor Serraino. Le email ricevute dall’Utente sono salvate
anche in hosting su Server di Aruba spa le cui policies di privacy sono disponibili presso il sito aziendale.
Per ragioni inerenti alla gestione dei rapporti tra Titolare e Utente, su richiesta i dati potranno essere
comunicati a terzi soggetti appartenenti alle seguenti categorie:




soggetti che forniscono servizi per la gestione e manutenzione del Sito;
soggetti che forniscono servizi e attività di assistenza al Titolare nella gestione dei rapporti con gli
Utenti e acquirenti di Prodotti (gestione pagamenti, fatturazione, spedizione);
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
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I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento.

7. Trasferimento dei dati raccolti a terze parti e a paesi extra UE
Non rilevante nel contesto di applicazione.

8. Cookie
Questo sito fa uso di cookie e tecnologie similari. I cookie permettono di conservare informazioni sulle
preferenze dei visitatori, consentono di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le
funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del
sito da parte dei visitatori.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
Cookie tecnici
I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione, consentono di
distinguere tra gli utenti collegati evitando che un servizio sia erogato all’Utente sbagliato e quindi sono
conseguenza di una espressa richiesta dell’utente, e inoltre sono utilizzati per la sicurezza del sito e degli
utenti stessi. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio, e per essi non occorre
consenso.
Cookie analitici
I cookie di questa categoria sono utilizzati per raccogliere informazioni sul corretto utilizzo del sito e sul
comportamento degli utenti a fini di analisi statistica, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo. Questo
tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono
arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal sito stesso o da domini di
terze parti.
8.1 Consenso per l’uso dei cookies
Utilizzando il sito, continuando la navigazione del sito, oppure cliccando sul banner presente nella sezione
alta del sito web al primo accesso al sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookie e delle
tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra
indicate, oppure all’accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale.
L’informativa e l’eventuale accettazione sono riportate in inglese, data la localizzazione linguistica generale
del portale.

We use cookies to deliver superior functionality and to enhance your experience of our
website. Read about how we use cookies and how you can control them within our
cookies policy. Continued use of this site indicates that you accept this policy
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Utilizziamo cookies per garantire funzionalità di qualità elevata e per migliorare
l’esperienza di navigazione degli utenti all’interno del sito web. È possibile ottenere
maggiori dettagli consultando l’informativa sulla privacy disponibile tramite link
apposito nel sito web. Proseguendo nella navigazione si accetta implicitamente l’utilizzo
dei cookies nella forma e modalità descritte.

8.2 Rifiuto o revoca del consenso ai cookies
L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookies e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookies sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL
BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies.
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Windows Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
È possibile trovare ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli consultando il sito www.aboutcookies.org.

8.2 Cookies di terze parti
La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo
sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti, e non ha alcun accesso alle informazioni raccolte tramite
detti cookie.
Per informazioni consultare l’informativa privacy dei siti di terze parti.

9. Sicurezza
Il Titolare del trattamento adotta ogni criterio di compliance atto a minimizzare il rischio di danni ai dati
raccolti automaticamente o volontariamente.
Con particolare riferimento al contesto web, si impegna a provvedere con frequenza opportuna agli
aggiornamenti relativi al codice sorgente / librerie del CMS su cui il portale web si basa, al fine di risolvere
vulnerabilità che potrebbero esporre le tipologie di dati raccolti ad accessi non autorizzati.
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10. Diritti degli utenti (art. 7 del Codice Privacy)
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Codice privacy.
Ai sensi del medesimo articolo, egli ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
L’interessato può indirizzare le proprie istanze al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione per
posta elettronica all’indirizzo mailto:igor@serraino.it o PEC mailto:cert@pec.igorserraino.info .

11. Modifica
Il Titolare può modificare in qualsiasi momento i criteri e le procedure di trattamento dei dati, ovvero
cambiare e modificare le modalità di accesso al Sito.
In questi casi, il Titolare aggiornerà tempestivamente l’Informativa sulla privacy, da intendersi a conoscenza
degli utenti al momento della pubblicazione.

12. Link esterni
La presente Informativa è riferita e si applica esclusivamente ai dati eventualmente raccolti dal Titolare
tramite il Sito web ospitato sui domini sopra elencati.
Il Titolare non è in alcun modo responsabile del trattamento dati e delle informative sulla privacy presenti su
siti web eventualmente collegati al sito web di Igor Serraino attraverso hyperlinks o altro.

È altresì disponibile l’informativa generale nel sito web www.serraino.it .

Rev. 23 maggio 2018
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